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Co n1an do Generale dell'Arrna dei Carabinieri 
V I ru:t> ·\RTO SM ll FFI( IO A PPROVVIC IONAMFNTI 

N. 1. Dtf 
---------

R. U.A. Ronrn , 2 6 011, 2020 
IL S OTl' O(. ' A PO 1)1 S T ATO MAGGIO R E 

VISTA la proposta rnn la quale l"Unici o l1i lancio del Co1m111cio Cìl.!nerak dell'Arma dei Carabirrn.:n 
· chiede di assicurare. 11am ite procedura negoziata senza prev ia pu bblicaziom: eh un banJu d1 g,11'él. 

per l'anno 2021 . ti servizio di traslochi connesso ,ii m1sleri1m:nt1 J ·utllorll,i dei 111i li1ari; 
- propone cl 1 110111 i narc '"direflore tiell'esec.:11zione del cnntrc,/to .. i I Ca po de l ~ervi1io Amministra ti vo 

pro-lemport: e.lei I' J ~nte/1 )i~tHccwm:nto in tcrcss:.i10: 
ATTESO che non vi sono convenzioni stipula te dal la CONSI P -ulle q 11r,/i I Am111inis/1·oziune 
,·r1rebbe obbli}!.ula (.l( f w lc>rirC' ai sensi del co111bina10 disposto de // 'c,rt 7 D. L. 7 maxgio J() J 1. n. 52 
(convertilo con mod[/ìdu: con la legge 6 lug,lio 101 2. n. Y-1) e del/ art I del /). L. 6 /11glio ]() 12 n 1.15 
(conver 11to con 111od(fkhe con la /e,!!,ge 7 ago.\ /() 2012 n. /35) - che consentano di snddisforc 
l ' esigenza sopra indicata: 
V I STO i l contrat to a n. J 0.864 cii rcp. stipu lato in data 22 gi ugno 20 18 dal C'entro Unico Contrnlluale 
ciel Comando Gcncnil c dell"1\r111a dei Carabinieri con ··scA/,;I r:NTl.:,'/?/'RISES.rJ.'' cl i Napol i. pL:r il 
servizio d i Lras lochi connessi ai Lrasfcri111ent1 d'autorita dc1 mili tari dell ' Arma uci Carabin ieri per le 
esigenze dei reparl1 (.'(' clislocat1 nel l ' ambito dd lc: regioni Emilia Romagna. Tnscnna e lJrnbria 
(/olio 7), per un importo unnuo complessivo cl i € 251.2 14.60 IV A csl'lusa che per l 'anno 2018 è stato 
ridollo n e 236. 7 1 J ,48 IV t\ esclusa, in base al numero c f'lctti vo dei traslochi che devono essere 
effellua ti e11li'o i l 31 d iccmbrc 20 18; 
VISTO il decrelo n. 409 R.U.1\. in data 4 luglio 2018 con il quale e swto approvnlO ti sucldcll(l 
contrailo, registralo dalla Corte elci Con Li lll data 27 lugllu 2018, 
CONSJJ) l~HA TO che nel bando di gara r i rerito al Sltdde 11n conlrntto era csprc~mnncntc previsto che 
l'J\nna dei Carnbinieri s1 sr1rcbbc riservata la facoltà di assicura re la cont i11L1 i là del servizio stesso nei 
s11cccssivi tre ann i, stipu lando con la ditta aggiudicataria dell 'appalto apposili conlnllli a procedura 
negoziata senza prev ia pubbl icazione di un bando cl i gara_ ai sensi dc l l 'm l. 63 , co. 5 del D. 1.,gs. 
18 apri le 20 I 6, n. 50: 
V I STO i l conlral lo a prm.:cdura neg,01.iata n. 11.009 di rep. stip1rl ato in ctnra 20 dicembre 2018 dal 
Cenlrn lJnico Contrn1 tuale del Comando (ìcncralc dcl l' /\ rrna dei Carnbinicri con ··.\'('///,// 
l~N'/'t,RJJJUSf S.r.l.·· cl i Napol i , pe.1· i l servizio di traslochi connessi ni trasferimenti d'autorità dei 
mii ilari delr Arma dei C'arnbinicri per le esigenze clei reparti CC dislocati nel l ' ambito del le reg_ioni 
Emil ia Romagna, Toscana e Umbria (luuo 7), per l ' anno 20 19, per t111 imporlo complessivo cli 
t 25 1.2 14,60 I V/\ esci 11sa; 
VI STO i I decreto n. 79 IUJ.A. in data 31 gennaio 20 19 con i l quale è s1alo approvato il suddello 
contratto. registrato dal la Corte dei Con ti 111 data I 111ar7.o 20 19. 
V ISTO il con lrallo .1 procedura negoz iata n I I .224 di rcp. stipulato in dnta 19 dicembre 2019 da l 
Centro LJ 11 ico C'ont r,llt lialc ciel Comando Genera le dc li' Arma dci Cambi nieri con '·SCA /,!/ 
ENTERPRISE S r.l . .. (l i Napoli , per il servizi0 d i traslochi connessi ai trnslcrirncnti c1 ·autori 1<'1 elci 
1111li1nri dc ll' /\nm1 dei Carabinieri per le esigenze dei reparti CC dislùl:al ì 11cll'a111 bito del le reg ioni 
1:mil ra Ro1m1g11 a. ·rosca m1 e Umbria (/0110 7). per· l'anno 2020. pc1 un importo compless i, o di 
C 2.5 I .2 I LJ .60 I V I\ csc I usa: 
VISTO il decreto n. 1405 R.U.A. in data 2ì dicemhrc ~0 19 con il qual!: e stato npprovnto il sutldcllo 
cont rnl l ll. registrato d<1 ll.1 Corte dei Conti in d:1tc1 ì O gcnnnio 2020: 
V ISTO il ca p1lo lmt1 t1.:c nico cltc: rcgola le co11d11.10ni del -;cn iì·io: 
HITl•:NUT1\ v,il ida la proposta forrnu lt11a dull' Lllfo.: io l 'iilunc io di adoltarc per i l ,nddisl'.1cimrnto 
dc l ln prc:lilln c:s igc111,1 una proccclura neµo,.1,llH scn;,a previa pubblic,11io111..: d i LIII b:111do di ~w·,1. ai 
~cnsi dcll'ilrl 6 ì . l.!O =' del I) Lgs. 18 apri IL' 20 I(>. 11 . 50. 1.:011 il pn.:l'u lu upc:raton.: l' t:Olllllllli..:\1 : 

VISTO 1·rn 1. l i tkl I) . I ~s 18 .ipri lc 10 1(1. 11 50. che prl·, cdc la 1w m i11,1 tl1 un rl.!-;po11sabi k dc.: I 
pmeedi 1nL·1110 uniL·o JK'I' tul tt' le liisi di all ua1.1ont· dd pro11rn111ma di ,1pprn v11gi~J11n111cn to: 



r • Y JSTO 1·ar1. 1:2. co ~ dd D. I.~-.. 18 ::iprrk 20 16. n. :10 d ll' prl', t:dl'. pr1111a tk ll'avv10 ck•lll 
procedure di alfol.i111c11 1,, de i t:o nlrnlli p11 hbl it:i 1·t·m;:in:11ini 1l' del la dl'tt:nn111.1 1 con lra rn::. 
VISTO i l co111 binatn uisposlo degli ani. 31. 101 e 111 del I). I gs. 18 ap1i le 20 16. n. 'iO. che pn.:,cdc 
la possi bi 1 i l it di nomi narc un di retto re tlcl 1 csccuzionl' del i..:ontrrH to; 
PRL;:so ATTO t:ht: pt:r as~it:urnre i l s<::1 vi ;., i o :mpra dcs<.ri llo p0r 1·111 1110 202 1 l ' l.J l fo.:io 13il ~111l'i1, hn 
stimato uno spes;i çomplessi va annua cl i f 25 1.2 14.60 I VA esc lusa: 
Tl!:N UT O CONTO che la proccd uru cnncnrsualc 111 a rgomento prevede I' impcgn(, cl i spesa delcgatn 
L. i l pagame1110 a lì.111ziq11a ri 0 de legato: 
TEN TO CONTO che all 'approvv1g1011amc11tn dt cui lraltl'ISÌ é stato c1sscgnato il cod tt:t: ('l 11 11 . 
880234 710582201840] 14 ed il codi t:e ID-Pro UC!>l. n 15757. 
T RNUTO CO NTO del cronoprngrnmma del le auiv itMpagamcnti rcrlnu o dnll'IJ lfo.:io l~i lémcio dal 
qunle si evince che il servizio prestalo verrà pagmo. per ogni lr.'ls loeo clTcuualo. previa cm,..,sinnc cl i 
fà tturn post it: ipa1c1. 
VISTO il clccn:lo 11. 17 R.U.A. in du!a 16 gennaio 20 18, registralo dnll'llf'ltcio l'cntrak del Bil ,1nc10 
presso i l Minisleru dc l i.i Di lcsa i11 dma 12 lcbbraiu 2018, wn 11 quale il Ct1111a1~d,rn1c (h::nt:ralc 
del l 'Arnia dei (';-irahinieri ha delegato h1 fi rma dei provveclimemi relALi vi ai con tra lti rer li 1rni Lura di 
beni e servizi e appalto di lnvori, 

D L~ 'I E H. M I N A 

I. La pror nstu cl i apprnvvigiona111enlo del servi7io ind ia no in premessa è 11pprova10. 
2. Sono nominmi : 

- " Resp,m.whil<! unico del procedi111e11rc/' il Capo pro-temporc del Centro Unico ConLrnllmi le tle l 
Comando Genera le dell 'Arma dei Carnbinieri: 

- '·Dll'e f/ore d<'ll .esecuzione del contratto .. i l Capo ciel Serviz io /\ 111111 111 is1ra11vo pro-1...:111por...: 
del l ' Ente/I ) 1s[acca111c11to interessa Lo . 

3. La spesa com pless iva presunla dì E 251.2 1 tl,60 IV/\ al 22%. esd usa (C- 106Jl8 1.8 1 1V /\ com1m:~1), 
sarà sostcnutu con i fondi ordi nnri cd im putala sui capitoli 4810 pg 19 (C 293 531 .81 IV/\ 
compresa) e 2857 p~ 4 (€ 12.950,00 IV A compresa) dcl i 'esercizio tim11v.iarin 202 1 

IL SOTTOCA PO Dl~:P MAGGIORI~ 
(Gen. Il . M•rio Cl que) 
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